
CONFRONTO TRA  C.S. LEWIS E  J. MILTON 

Qui voglio tentare un confronto tra l’episodio del sogno di Eva che Milton narra nel 

“Paradise Lost” e un altro episodio apparentemente simile narrato nella prima parte 

delle“Cronache di Narnia” C.S. Lewis dedica alle origini di questo suo mondo; e 

precisamente nel capitolo dal titolo “Un incontro inatteso” 

L’ episodio narrato da Lewis per alcuni punti sembra prendere come modello  il 

sogno di Eva ed alcuni momenti dell’ episodio della tentazione in generale. 

Non ho certezza assoluta che Milton fosse davvero tra le fonti di Lewis. 

Se Lewis si ispira a questo episodio, egli nel riprenderlo lo modifica e lo rielabora 

rendendolo qualcosa di nuovo. 

Cominciamo con l’osservare che il numero degli interlocutori resta quello di due, ma 

essi sono profondamente diversi: da una parte abbiamo una donna e un Angelo 

dell’altra un bambino e una strega. 

Dunque la figura del tentatore passando da un racconto all’altro si trasforma da 

Angelo in strega: due figure che si pongono in totale opposizione; non solo perché 

passiamo da una figura maschile ad una femminile, ma anche perché passiamo da una 

che in questo caso è solo apparentemente positiva, ad una che la tradizione ci 

presenta come evidentemente negativa. 

Possiamo osservare subito come Digory (il giovane protagonista di Lewis) si riveli 

più forte e saldo di Eva, riuscendo la dove lei fallisce. 

Questi esseri umani sono entrambi soli di fronte a degli esseri sovrannaturali. 

Eva stessa raccontando dice: 



 

“(…)Diressi i il mio cammino, 

 e procedendo sola (…) 

 

di Digory sappiamo che: 

 

“(…) si avvicinò da solo al cancello che portava al giardino.” 

 

Ma il racconto di Lewis va oltre il racconto del sogno di Eva e ci porta a fare un 

passo in dietro fino all’ingresso di satana nell’Eden. 

Infatti, Lewis descrive le mura del giardino non in modo molto diverso da Milton che 

nel “Paradise Lost parla di: 

 

“(…) un verde recinto così simile a un tumulo agreste” 

 

E ancora, dopo aver descritto gli alberi e la vegetazione aggiunge: 

 

“Ma la muraglia vegetale del Paradiso si ergeva 

molto più alta delle loro cime (…) 

ed ancora più alta  

della muraglia appariva una chiostra di alberi immensi; 

e il sole vi imprimeva i suoi raggi (…) ” 

 

La descrizione di Lewis è più semplice, ma come ho detto, molto simile: 



 

“Tutto intorno alla cima della collina correva un muro molto alto ricoperto d’erba, al di sopra del 

quale sporgevano i rami degli alberi che crescevano all’interno. Gli alberi avevano foglie verdi che 

diventavano azzurre e argento se il vento le agitava.” 

 

Aggiunge immediatamente: 

 

“Dovettero quasi fare il giro completo della parete, prima di trovare il cancello d’ ingresso: un 

altissimo cancello d’oro, ben chiuso, che guardava esattamente ad est.” 

 

E incide sul cancello, in lettere d’ argento la seguente iscrizione: 

 

“Entra per il cancello d’ oro o non entrare affatto. 

Prendi la mia frutta per gli altri o non toccarla affatto, 

perché coloro che coloro che ruberanno nel mio giardino 

e coloro che scavalcheranno le mie mura 

non soddisferanno i desideri del cuore, 

ma dolore e disperazione troveranno.  

 

Milton riferendosi alla via d’accesso all’Eden dice molto più semplicemente: 

 

“C’ era sul lato opposto soltanto una porta  

rivolta a oriente (…)” 

 



Infrangendo il divieto formulato da Lewis, sia satana che la strega scavalcano le mura 

del giardino come fossero ladri. 

Azzione che ci rimanda inevitabilmente alla parabola evangelica del “ Buon pastore” 

 

“In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra 

parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano 

gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. 

E quando a condotto fuori tutte le pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché 

conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 

conoscono la voce degli estranei. (…)” (Gv 10, 1-5 )   

   

che possiamo considerare punto di riferimento di entrambe le narrazioni. 

Da quanto detto fin ora appare evidente che il giardino di cui parla Lewis non può 

non essere l’Eden e nell’Eden non si può non essere tentati. 

Ma qui tutto accade in modo, allo stesso tempo, simile e diverso da come accade in 

Milton; portando a conseguenze molto diverse. 

Ciò che più caratterizza questo giardino è la riservatezza e il silenzio: 

 

“Anche l’ acqua che si trovava vicino al centro del giardino scorreva quasi senza fare rumore.” 

 

Ma il silenzio viene sottolineato anche nel sogno di Eva: 

 

“(…) Ora là fuori il tempo  

è piacevole e fresco, e c’è silenzio, interrotto soltanto 



dal gorgheggio notturno dell’ uccello, che con la sua canzone 

infelice d’ amore risveglia melodie sempre più dolci.” 

”  

 

Che l’ Eden sia stato creato da Dio perché l’ uomo lo abitasse lo sappiamo bene e in 

fondo lo sottolineano le parole dello stesso Satana: 

 

“la luna piena regna, e ombreggiando rileva l’aspetto delle cose 

con la sua bella luce; ma invano, se nessuno osserva”. 

 

Che il giardino sia abitato sembra evidente anche a Digory, per quanto in realtà il 

giardino di Lewis appaia deserto; gli unici esseri viventi al suo interno sono: il 

bambino, la strega e un uccello colorato e silenzioso che osserva ogni cosa dalla cima 

dell’albero della Vita che è in mezzo al giardino: 

 

“(…) le splendide mele argentee appese ai rami brillavano di luce propria e rischiaravano anche le 

zone in ombra dove la luce del sole non aveva accesso”.  

 

Questo albero non è l’ albero della conoscenza del bene e del male, è l’ albero della 

Vita o dell’ eterna giovinezza che rende immortali; e dunque a pensarci bene anche 

questo rende simili a dei.  

I suoi frutti sono mele, ma non sono dorate come quelle che crescono sull’albero 

della vita nel “Paradiso perduto”, né simili a quelle dell’albero del bene e del male: 



 

“(…)  un albero 

di sublime apparenza, dal quale pendevano frutti 

dai colori più belli e variati, di porpora e d’ oro.” 

 

Il piccolo Digory come Adamo ed Eva e da considerarsi il padrone del giardino; 

infatti passa dal cancello come solo il padrone può fare; egli può cogliere i frutti dell’ 

albero perché non è destinato a lui, ma non può mangiarne e sebbene tentato proprio 

come Eva dalla bellezza e dal profumo del frutto che si fa immediatamente 

desiderabile e genera fame. 

Come abbiamo detto, Digori ha la forza di resistere alle tentazioni; ma nella sua storia 

tutto si fa più complicato proprio quando la parte difficile sembra superata. 

E’ in questo momento che compare la strega: 

 

“A pochi metri da lui c’ era la strega, che proprio in quel momento buttò via il torsolo della mela 

che aveva appena finito di mangiare. Il succo di quel magico frutto era più scuro di quello che si 

potesse immaginare, e le si era appiccicato tutto intorno alla bocca (…) la strega, infatti, sembrava 

più forte e più superba che mai, addirittura trionfante, ma il suo volto era pallido come la morte, 

quasi fosse una maschera di sale.”  

 

Una descrizione che contrata assolutamente con quella fatta dell’Angelo accanto 

all’albero nel sogno di Eva: 

 

“gli si fermo accanto uno che aveva la forma e le ali 



come di quelli che spesso vediamo, venuti dal cielo; 

le chiome rugiadose stillavano ambrosia, e anche lui 

stava osservando l’ albero (…)” 

 

e ancora: 

 

“ tese la mano ardita, colse il frutto  

e lo addento (…)  

(…)mi venne vicino, e offerse alla mia bocca  

una parte del frutto che aveva staccato”.      

  

Dunque la strega di Lewis in questo momento appare per quella che realmente è, la 

sua colpa e il pericolo che lei rappresenta sono chiaramente percepite dal 

protagonista. 

E’ come se Lewis permettesse finalmente al male di mostrasse apertamente, senza più 

maschere, per quello che realmente è. 

Così facendo egli rende i protagonisti pienamente consapevoli e consente loro di 

agire di conseguenza. 

Al contrario Satana mostrandosi sotto l’aspetto affascinante e rassicurante di un 

Angelo, non consente tale consapevolezza, il pericolo non è percepibile in una 

creatura innocua e pacifica quale può essere un Angelo. 

Ciò nonostante Eva e ugualmente turbata. 



A differenza di Satana, la strega non deve spingere il ragazzo a cogliere una mela, né 

tantomeno deve offrirgliene: egli già la possiede e lei deve solo spingerlo a 

mangiarla. 

Ma a differenza di quanto accade per Eva e Satana, all’ interno del giardino, tra la 

strega e il bambino non c’è dialogo; essi non pronunciano parola: Tutto accade all’ 

esterno. 

Anche in questo caso la strega attacca il leone come fosse un dio egoista ed 

ingannatore che riduce  gli uomini a suoi schiavi; anche in questo caso  esalta le doti 

del frutto, capace di rendere immortale e potente, in oltre, fa perno sul i desideri di 

Digory, il quale pero ancora una volta si dimostra forte. 

Quasi il contrario di Eva che tentata due volte, due volte cade. 

Un particolare che caratterizza i due esseri sovrannaturali è la voce. 

Eva duce ad Adamo: 

 

“(…)Mi parve  

che qualcuno vicino all’orecchio mi stesse invitando all’ aperto 

con voce suadente, pensavo che fosse la tua”. 

 

Nel racconto di Lewis quando si descrive la voce della strega questa è: 

 

“(…) una voce dolce e suadente che strideva con quel volto tanto crudele”.  



Pur non avendo la certezza assoluta che Milton sia tra le fonti di Lewis, mi sembra 

che i rimandi e le similitudini che in questo capitolo sembrano riscontrarsi con il 

“Paradise Lost” non sono poche.  

 

            

 

 

  

 

   

 

 

 

  

      

 

      

  

   

       

 

 

 



  

 

       

 

  

      

           


